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Circolare n. 107                                           Gorle, 14/12/2018 
        

Ai docenti e ATA interessati 
 p.c. DSGA 

personale ATA 
 
Oggetto:  Calendario  formazione sicurezza obbligatoria per lavoratori (art. 37 D.Lgs 
81/2008) 

 
 Da una ricognizione degli atti e degli attestati di formazione  sulla sicurezza  in possesso 
del personale,  alla luce di quanto stabilito  in materia di  Formazione generale sulla Sicurezza 
dalla legge n°81/2009  e dalle disposizioni contenute nell’Accordo tra  Stato e Regioni del 21 
Dicembre 2011, con la presente si comunica alle persone in elenco, che  verranno inserite nel 
piano di Formazione dell’Istituto  per gli incontri  necessari al conseguimento delle 12 ore di 
formazione richieste per il personale della scuola (4h formazione generale + 8h formazione 
specifica se non si possiede alcuna formazione pregressa o ad integrazione di questa). 
 Il corso è rivolto al personale di nuova nomina, trasferito o supplente che non abbia 
ottemperato agli obblighi negli anni precedenti. 
 Gli incontri si terranno presso l’aula magna della scuola primaria di Gorle. 
 

MODULO 1 FORMAZIONE GENERALE 

Giovedi’ 20/12/2018 dalle 16.15 alle 18.15 
 

MODULO 1 FORMAZIONE GENERALE 
Giovedi’10/01/2019 dalle 16.15 alle 18.15 

 

MODULO 2 FORMAZIONE SPECIFICA 1° parte 
Venerdì 18/01/2019 dalle ore 14.30 alle 18.30 

 
MODULO 3 FORMAZIONE SPECIFICA 2° parte 
Martedi’ 22/01/2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 
Per motivi organizzativi e visto Il periodo denso di impegni la formazione è concentrata in 3 
incontri , i docenti coinvolti  nei pomeriggi indicati avranno cura di chiedere cambio turno alla 
scuola dell’infanzia, mentre alla scuola primaria dove non fosse possibile  la sostituzione  con 
docenti in servizio ( alternativa, docente di classe…) i destinatari dovranno operare cambi 
orario. 
Si ricorda ai docenti in elenco che secondo quanto previsto dalla norma sopra citata la 
formazione è obbligatoria e che il corso ha validità con la frequenza di almeno il 90% del 
monte ore totale. 
Di seguito i nominativi del personale impegnato nei diversi moduli. 
 
 

MODULI 1-2-3 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA A.T.A. 

 BRESCIANI CRISTINA BONOMELLI ALICE IERVOLINO ANIELLO 



 COLOMBI MARIA 

GRAZIA 

BORLINI LINDA PEZZIMENTI 

ANTONELLA 

 GUERRIERI LETIZIA TRIVELLA DANIELE  

 LA PLACA VANESSA   

 PERRI IULIANO 

LOREDANA 

  

 ROSSETTI SILVIA   

 ZANINI ANNALISA   

 CUCOLO ALESSANDRA   

 
MODULO 1 

 PETRELLA ELIANA   

    

 

MODULO 2 e 3 

LEIDI MONICA   FERRETTI RAFFAELE 

    

    

    

    

 
 
Cordiali Saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Cesare Emer ing. Botti 
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Da riconsegnare in vicepresidenza entro martedì 22 gennaio 2019 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………….. in riferimento alla circolare n. 

115 del 18 dicembre  relativa alla formazione sulla sicurezza obbligatoria per i lavoratori (art. 

37 del D.Lgs 81/2008) organizzata da codesto istituto Comprensivo nel mese di gennaio 2018 

per il recupero delle ore effettuate opta per una delle seguenti alternative: 

o Chiede alla Dirigenza di definire modalità di recupero totale delle ore di formazione 

compatibili con esigenze di servizio e della scuola sulle ore aggiuntive e/o di 

programmazione  

         Ore di corso effettuate extra-scolastiche…….. 

o Concorderà con la Dirigenza modalità di recupero parziale delle ore di formazione 

compatibili con esigenze di servizio e della scuola sulle ore aggiuntive e/o di 

programmazione                                                                                                   

Ore di corso effettuate extra-scolastiche ……………..ore per il quale si chiede il 

recupero……….. 

o Dichiara e sottoscrive la sua volontà di partecipare al corso senza nulla pretendere di 

compensazione sostitutiva, sia monetaria che come ore di servizio, data l’importanza 

personale e professionale dell’iniziativa formativa 

 

 

 

Gorle,                                                                                  Firma___________________________ 

                                                                                                 

 

 



 

 

 


